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Segnala a un amico

Condividi

Stop a muffe e batteri causati dal condizionatore dell’auto grazie a Odorbact
Out, il prodotto realizzato da Ma-Fra il cui utilizzo regolare evita il fastidioso
odore dovuto alle impurità che si formano nel condotto di aerazione
dell’abitacolo auto. Un trattamento con Odorbact Out igienizza l’intero abitacolo
in poche mosse. Si inizia con la messa in moto dell’auto e la contemporanea
accensione del condizionatore nel quale deve essere inserita la funzione di
ricircolo dell’aria. La ventilazione deve essere regolata al massimo, con tutte le
bocchette aperte. La bomboletta deve esser posata sul pavimento lato
passeggero, avendo cura di non dirigere il getto verso il cruscotto.
Successivamente bisogna premere il tasto di erogazione fino al blocco della
valvola. Si esce, poi, dall’abitacolo e si richiude lo sportello avendo cura che
anche i finestrini siano perfettamente chiusi. Una volta svuotata la bomboletta,
bisogna lasciare il motore acceso per altri dieci minuti circa, poi si apre e si area
l’interno dell’auto prima di riprendere la marcia. Odorbact Out è in vendita in
bombolette da 150 ml.
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